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Allegato 2: FORMULARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
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SEZIONE 1 – SOGGETTO PROPONENTE 

1. Dati dell’Istituzione Scolastica proponente/capofila della Rete  

Denominazione scuola: Direzione Didattica Statale “Giuseppe Fava” 

Codice meccanografico: CTEE06100V 

Ordine di scuola: Scuola Primaria  

Tipologia  

 

 

2. Nominativo Dirigente scolastico (DS)  

Dirigente Scolastico (DS): Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa  
  

 

3. Indirizzo 

  

Indirizzo:  Via Timparello, 47                                                                                                      CAP:__95030___________ 
Comune:  Mascalucia                                                                           Provincia:   Catania                                       

 
  

 Tel. 0957277486  Fax 0957277486 

 
  

 Indirizzo di posta elettronica:    CTEE06100V@istruzione.it 

 Indirizzo di posta elettronica certificata  
CTEE06100V@pec.istruzione.it 

 
  

 Conto di Tesoreria Unica:   
 
Codice 0311358                             Conto IT 49 E 01000  03245 512300311358  
  

 Codice Fiscale: 80022040879 

 
  
Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA):  Sig.ra Stefania Marcellino 

 

Tel.   0957277486                                                         
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e-mail CTEE06100V@istruzione.it 

 

Titolo del Progetto: “UNA SCUOLA … IN VERTICALE” 

 
 

 Referente di progetto   Ins. Carmela Barbagallo 

 

 Contatto referente del progetto  0957277486 

 

 Indirizzo di posta elettronica del referente  CTEE06100V@istruzione.it 

 
 
 
 
1.2 Dati della Rete e del partenariato coinvolto nel progetto 
 

Eventuale denominazione della rete: 

 “UNA RETE PER CRESCERE INSIEME”  

Istituzioni scolastiche 

Denominazione e Codice Meccanografico 
Localizzazione (Comune e indirizzo, 

CAP) 
Nominativo DS e referente 

progetto 

 Circolo Didattico Statale 

“Giuseppe Fava” 

CTEE06100V 

Via Timparello, 47 

95030 Mascalucia (CT) 

DS: Prof.ssa Maria Gabriella 
Capodicasa__________________ 

Referente:_Ins. Carmela 
Barbagallo___________ 

Istituto Comprensivo 

“Salvatore Casella” 

CTIC83800Q 

Via Eleonora D’Angiò, 14 

95030 Pedara (CT) 

DS: Prof. Fernando 
Rizza__________________ 

Referente: Ins. Gianluca 

Marletta____________ 

Istituto Professionale Statale per i 

Servizi Alberghieri Turistici 

“Rocco Chinnici” 

CTRH05000N 

Via Gemmellaro, s.n.c. 

95030 Nicolosi (CT) 

DS: Prof.ssa Anna Maria 
Monti_________________ 

Referente: Ins. Elena 

Giuffrida____________ 

Altri partner di progetto (se presenti, sia in caso di Progetto presentato in forma singola  sia in caso di 
Progetto di  Rete) 
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Denominazione* 
Codice Fiscale/Partita IVA, Forma Giuridica, Provincia, Città, CAP, Indirizzo, Tele-

fono, E-mail, Codice e Settore di attività in base alla classificazione Ateco 

Comune di Mascalucia  

80001190877 

95030 – Mascalucia - P.zza L. da Vinci, snc 

Comune di Mascalucia (CT) 

ced@comunemascalucia.it 

Ente Locale 

Associazione “CO.LA” 

93198220879 

95030- Via G. Verdi 9/A Mascalucia CT) 

Associazione cola.ct@gmail.com 

Comune di Pedara (CT) 
81002570877 

95030 – Pedara – (CT) - P.zza Don Bosco snc 

 
 
 
 
 

Sezione 2: SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE – Qualificazione dei soggetti 

proponenti 

 
Titolo del progetto: “UNA SCUOLA IN VERTICALE” 
  
2.1 Specifiche del progetto 

Descrizione sintetica della proposta progettuale e della sua articolazione in progetti formativi  e moduli (max 15 righe) 
La proposta progettuale di questa rete di scuole intende aiutare gli studenti di tre fasce d’età particolarmente delicate, a sviluppare e 
a sostenere il loro apprendimento nell’ambito delle competenze di base sia in quelle squisitamente e particolarmente attraenti ma 
che comunque mettono in moto meccanismi di contrasto alla dispersione scolastica, all’integrazione socioculturale e alla promozione 
di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione. Gli alunni coinvolti nei moduli saranno studenti che, come 
deliberato nei rispettivi collegi docenti delle scuole proponenti, presentano un rallentamento nei percorsi di studio, manifestano 
difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico, non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento o intendono abbandonare il 
loro percorso di studio. 
La scuola capofila intende attuare un progetto formato da due moduli, uno relativo al consolidamento delle competenze di base e 
l’altro di lingua straniera. L’Istituto “Casella” intende attuare due  moduli relativi al consolidamento delle competenze di base  ed un 
modulo di potenziamento della lingua inglese. l’IPSSAT “Rocco Chinnici” intende realizzare un modulo di matematica, due moduli di 
orientamento professionalizzante ed uno di potenziamento della lingua straniera 

 

2.2 Descrizione del soggetto proponente  

Presentazione dell’istituzione scolastica proponente con esplicitazione delle esperienze pregresse e, in caso di Rete, presentazione 
degli istituti scolastici componenti la rete e le modalità di  collaborazione poste in essere (max 40 righe): 
 
Il Progetto in rete è proposto dal Circolo Didattico “Giuseppe Fava” di Mascalucia, territorio dichiarato a rischio di esclusione o emarginazione sociocultura-
le. L’Istituto Comprensivo “Salvatore Casella” e l’IPSSAT “Rocco Chinnici”, come territori di appartenenza, sono limitrofi a quello di Mascalucia e hanno lo 
stesso tipo di utenza: eterogenea per caratteristiche sociali, economiche e culturali, buona percentuale di alunni appartiene a famiglie di livello socio-
economico medio basso e casi di disoccupazione. Nei confronti dell’istituzione scolastica spesso il disagio si concretizza in una sfiducia nel ruolo educativo e 
formativo con casi di assenze frequenti fino a trasformazioni in vero e proprio rifiuto o in abbandono.  
Il Circolo Didattico ha cercato da sempre di lavorare in rete specialmente per l’aggiornamento delle professionalità degli insegnanti 
dei territori limitrofi, spesso è stata ed è scuola capofila. I progetti in rete che sono stati realizzati in questi anni sono: “Formazione”, 
scuole Fava, Casella, Verga, Dusmet e Giovanni Paolo II – territori limitrof; “Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile”, 
scuole Fava e Rizzo; “Legalità” Fava, Giovanni Paolo II e Verga, Territori limitrofi; “PNSD”, scuole Fava, Verga e Giovanni Paolo II – 
territori limitrofi; “Innovazione digitale per òa scuola dell’infanzia”, scuole Fava, Verga e Giovanni Paolo II. 
Per la rete “Legalità” il Circolo Didattico è scuola capofila:  
Questo Progetto di Rete è rivolto a tre fasce di età diverse tra loro pertanto la collaborazione che si intende attuare sarà quella della 
metodologia inclusiva e attraente e della valutazione degli apprendimenti. I progetti delle scuole e i loro moduli sono perfettamente 
coerenti con quanto espresso nei rispettivi PTOF, RAV e Piano di Miglioramento come si evince da quanto espresso nelle delibere dei 
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Collegi e dei Consigli, allegati alla presente, che hanno deliberato la partecipazione al presente bando. Inoltre la scuola capofila, 
Circolo Didattico “Giuseppe Fava”, nel suo PTOF, ha elaborato un proprio  curricolo verticale. 
La Rete delle scuole proponenti è stata già formalizzata attraverso un Accordo, allegato alla presente prot n. 0002356/U del 
06/06/2108     

 
 
2.3 Partenariato nell’ambito del Progetto e altre collaborazioni con il territorio  

Presentazione del partenariato di progetto, con esplicitazione delle modalità di coinvolgimento, ruolo nel progetto ed esperienze 
pregresse di collaborazione (max 40 righe): 
Il  progetto di rete proposto sarà attuato con il supporto degli Enti Locali, come si evince dalle allegate manifestazioni di interesse e 
con l’adesione alla Rete; le modalità di collaborazione sono previste a titolo gratuito. Abitualmente, nella realizzazione di quasi tutti i 
suoi progetti, le scuole  si avvalgono della collaborazione degli Enti Locali  i quali  mettono  a disposizione tutte le loro  attrezzature e i 
loro mezzi come impegno  non formalizzato ma come servizio ai cittadini. Su richiesta mettono  a disposizione delle  scuole, in orario 
extrascolastico, anche i loro impianti  sportivi  compreso il palazzetto dello sport. La scuola “Giuseppe Fava” inoltre collabora con 
l’associazione culturale CO.LA . , la quale,  offre servizi all’utenza e appoggio all’Istituzione scolastica nell’attuazione di progetti 
didattici di accoglienza  ed animazione. L’associazione, nel mese di luglio, organizza a scuola un grest che impegna una buona parte 
della  popolazione scolastica dell’Istituzione. La scuola, quindi, attraverso questa associazione, resta aperta anche nel mese di luglio. 
 
Il Comune di Pedara possiede e mette a disposizione una adeguata struttura di Servizi Sociali, i cui operatori conoscono bene il territo-
rio e le famiglie residenti, spesso con figli minori frequentanti la scuola. La collaborazione con il l'E.L. oltre ad essere costante e profi-
cua è stata formalizzata attraverso una manifestazione di interesse a collaborare per la realizzazione del progetto. Sul territorio ope-
rano associazioni dotate di equipe di psicologi, educatori e operatori nell'ambito della diffusione del pensiero computazionale che 
hanno già collaborato con la Scuola e il Comune e che potranno essere coinvolte attraverso partenariati da attivare a seguito di sele-
zione ad evidenza pubblica. Questi soggetti contribuiranno nell'analisi e prospettive di soluzione delle problematiche di disagio rileva-
te attraverso l'impiego di personale adeguatamente competente che interverrà, all'interno del quadro orario dei moduli formativi, con 
attività educative strutturate sotto forma di gioco e, comunque, adatte all'età degli alunni. Verrà inoltre coinvolto il Comitato G. Faro 
che mette a disposizione i locali del museo omonimo e i propri volontari per attività di manualità e di narrazione riguardanti l'artigia-
nato e la storia della locale tradizione. 
Per quanto riguarda il progetto formativo presentato dall’IPSSAT “Rocco Chinnici”, il Comune di Nicolosi, ha  dato ampia disponibilità a 
collaborare per interventi riguardanti l’aspetto logistico e territoriale, specificatamente per la diffusione sul territorio delle attività 
progettuali e   delle buone pratiche realizzate.  

 
 
2.4 Modalità di coinvolgimento dell’utenza   

Presentazione delle modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione e attuazione  (max 30 righe): 
 
Nel Circolo Didattico “G. Fava” gli studenti e i genitori non sono  coinvolti nella progettazione formale degli interventi in quanto è 
compito dei  Collegi  Docenti e dei Consigli di Interclasse e di classe  individuare le aree di intervento per il sostegno ed il recupero di 
competenze ma lo saranno nel momento in cui dovranno scegliere il modulo che avrà per  loro un obiettivo specifico di migliora-
mento. I genitori ed alunni saranno coinvolti a livello di condivisione di obiettivi e la loro condivisione sarà formalizzata da patti di 
corresponsabilità; in itinere saranno direttamente chiamati a verificare e valutare gli interventi attraverso la compilazione di que-
stionari di gradimento.  I risultati evidenziati dalle schede di valutazione in itinere serviranno a valutare il processo di gradimento e a 
calibrare gli interventi in modo sempre più attento alle esigenze degli  studenti  e delle famiglie. 
Nelle altre due fasce di istruzione, il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti, che presentano persistenti carenze nella pre-
parazione di base nonché problematiche relative alla disabilità, ai bisogni educativi speciali e alla frequenza irregolare e che, in fase 
di realizzazione, opereranno come soggetti attivi impegnati nella costruzione dei saperi, delle competenze e delle abilità, attraverso 
la proposizione di una didattica attiva centrata sulle attività di laboratorio e le dinamiche collaborative all’interno dei gruppi. I geni-
tori saranno informati delle finalità formative del progetto attraverso avvisi mirati, riunioni informative. Verranno coinvolti in eventi 
di open-lesson, di socializzazione dei materiali prodotti e disseminazione dei risultati acquisiti al fine di acquisire le metodiche didat-
tiche adatte che riescono a coinvolgere e ad appassionare i propri figli allo studio. 
Il coinvolgimento degli studenti è poi intimamente connesso alla metodologia adottata in cui lo studente, attraverso le strategie 
sopra descritte, sarà protagonista attivo del suo apprendimento.  
Infine si prevede, alla conclusione del progetto, la realizzazione di una manifestazione finale, con consegna degli attestati, 
premiazione dei vincitori delle diverse gare disciplinari e condivisione dei prodotti didattici realizzati dagli alunni,  alla presenza dei 
genitori e di tutti gli attori del Progetto (Enti locali, docenti, consigli di classe)   

 
 
 
Sezione 3: PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO – Qualità e coerenza progettuale 
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3.1 Contesto di riferimento 

Descrizione del contesto di riferimento della scuola proponente, o in caso di Rete per ciascuna scuola partecipante, del livello di 
disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI; status socio-economico delle 
famiglie di origine, rilevato dall’INVALSI; tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico, sulla 
base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti (max 60 righe) 
 
Nel territorio di Mascalucia, esiste una realtà complessa derivante dall’elevato sviluppo demografico del territorio a causa del 
fenomeno di decentramento della vicina città di Catania.  
La popolazione è culturalmente e socialmente eterogenea e, per molti versi, scollegata con la realtà territoriale. 
Gran parte degli abitanti lavorano nel vicino centro urbano e la fascia minorile viene affidata a terzi o lasciata a se stessa con 
evidente disagio e con alta probabilità di abbandono scolastico. Essa si trova spesso ai margini di un’integrazione socio culturale, 
con competenze comunicative precarie e ancora lontana da idonee forme di conoscenza e di cultura. 
La nostra scuola insiste su un’area urbana considerata a rischio di esclusione sociale , che registra casi di frequenza irregolare, di 
scarsa motivazione all’apprendimento, di superficialità, di difficoltà di socializzazione, di incapacità di assunzione delle proprie 
responsabilità che spesso sfociano in atti di bullismo, di cui sono vittime i bambini più indifesi, in fenomeni di teppismo e di furti 
all’interno dell’istituzione scolastica.  
Gli alunni appartengono spesso a famiglie di fatto disgregate con genitori separati o che hanno problemi con la giustizia. 
Pedara si trova alle falde dell’Etna e vi risiedono 14.000 abitanti. Il Casella, unico istituto di base collabora con 
l’E.L., le realtà educative, sociali, culturali, sportive, di volontariato e conta circa 1300 alunni.   La comunità è 
attenta al mondo della scuola in sintonia con il territorio. Gli studenti provengono da una varietà di situazioni 
socioeconomiche. In gran parte appartengono al ceto medio, una parte a un ceto alto di impiegati o 
professionisti, e la restante a un ceto economicamente svantaggiato. Gli stranieri presenti con residenza a 
Pedara sono pari al'1,6% della popolazione residente, quindi risulta molto bassa anche l'incidenza di alunni 
stranieri. Ci sono piccoli gruppi di studenti che presentano caratteristiche di particolare svantaggio socio-
economico e culturale, appartenenti ad ambiti sociali caratterizzati anche da devianza e illegalità. Talvolta i 

genitori degli alunni appartenenti alle fasce più disagiate hanno atteggiamenti poco partecipativi. Inoltre non è 
raro riscontrare realtà di separazioni coniugali violente con successiva formazione di nuove famiglie, con 
convivenza di figli provenienti da più relazioni. Nella scuola vi sono attrezzature per la pratica della robotica 
educativa, delle piattaforme digitali e i dei linguaggi visuali. Si lavora sulla lettura, anche tecnologicamente 
supportata, la musica, il teatro, lo sport, con spazi appositamente attrezzati, partecipazione a reti, eventi e 
realizzazione di progetti 
L’I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” è inserito in un territorio con un bacino d’utenza eterogeneo per caratteristiche sociali, economiche e 
culturali. Una buona percentuale di alunni appartiene a famiglie di livello socio-economico basso, con frequenti casi di disoccupazio-
ne. Il malessere sociale rilevato dagli ultimi dati ISTAT attraverso il cosiddetto “indice di vulnerabilità sociale e materiale” è pari a 
100,1, maggiore quindi del valore medio nazionale(99,3) 
Nei confronti dell’istituzione scolastica spesso tale disagio si concretizza in una sfiducia nel ruolo educativo e formativo che in alcuni 
casi arriva a trasformarsi in vero e proprio rifiuto o in abbandono. Si fa presente, a tale riguardo, che il numero di coloro che dopo 
qualche anno di frequenza si perde, risulta molto alto: il tasso di bocciatura al I anno arriva al 30%; altrettanto elevato è il tasso de-
gli alunni sospesi nel biennio (25%) e la percentuale degli alunni dispersi, alla fine del periodo dell’obbligo, sebbene diminuita nel cor-
so dell’ultimo anno, risulta essere al termine di questo I quadrimestre ancora del 10%.   A questa parziale povertà socio-economica si 
associa spesso una povertà culturale: dalle rilevazioni condotte dall’INVALSI, emerge per molti alunni una condizione di notevole fra-
gilità in particolare con riferimento alle abilità di base, che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il la-
voro, l’integrazione sociale e la crescita personale 

 
3.2 Obiettivi 

Descrizione sintetica degli obiettivi che si intendono raggiungere (max 40 righe)  
Le scuole della rete, consapevoli di questa realtà, all’interno dei propri P.T.O.F., hanno previsto numerose e continue azioni mirate al 
recupero di devianze proponendo varie attività educative atte a migliorare la qualità della vita stessa degli alunni e gli strumenti 
comunicativi di base che sicuramente favoriscono l’ integrazione socio-culturale. 
Si intende, quindi, continuare ad attuare progetti di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero di competenze di base, 
coinvolgendo gli alunni con delle attività “attraenti” che abbiano come obiettivi specifici: 
- l’aumento della regolarità di frequenza; 
- il  recupero di  interesse verso lo studio;  
- la motivazione all’apprendimento; 
- il miglioramento  nei  risultati  degli apprendimenti;  
- favorire l’integrazione; 
- facilitare l’apprendimento delle competenze di base attraverso lo sviluppo di competenze trasversali; 
- far conoscere nuovi metodi facilitanti per l’apprendimento; 
- potenziare le capacità attentive, logiche e mnemoniche attraverso l’uso di attrezzature multimediali; 
- favorire e sollecitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività; 
- utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'learning by doing' di tipo critico e consapevole; 
- valorizzare una didattica attiva attraverso il superamento di un approccio meramente trasmissivo e l’uso consapevole degli 
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strumenti della comunicazione digitale, multimediale  e interattiva; 
- accrescere interessi ed attitudini per migliorare la qualità e quantità della frequenza scolastica e i livelli motivazionali; 
- potenziare le competenze di base (Italiano, Scienze e Matematica); 
- promuovere un’interazione positiva fra alunni; 
- accrescere la motivazione, l'autostima e la percezione dell'autoefficacia; 
- innovare i curricoli scolastici. 
 - favorire la partecipazione  dei genitori alla varie attività laboratoriali e di conclusione del progetto. 
A questi obiettivi trasversali comuni ai tre progetti formativi delle tre scuole della rete, va aggiunto l’obiettivo relativo 
all’orientamento finalizzato alla scelta del settore lavorativo e all’acquisizione di competenze di “ english speaking” (microilingua), 
specifico per l’Istituto Alberghiero “Rocco Chinnici” 

 
3.3 Caratteristiche dei destinatari  

Descrizione sintetica (max  30 righe): 
Il percorso progettuale sarà rivolto a circa 20/25 alunni per modulo che non risultino essere destinatari dei Progetti Pon Fse di 
analoga tipologia (Competenze di base e Inclusione). Gli alunni coinvolti nel progetto saranno circa 150 appartenenti alle classi III - 
IV della scuola capofila, alle II – III dell’Istituto Comprensivo e alle I – II dell’Istituto Alberghiero. Le attività saranno svolte tutte in 
extra curricolo.  La scelta di voler svolgere attività diverse e attraenti è dettata dal fatto che la scuola crede nella valenza 
dell’apertura oltre l’orario previsto. Tutti i moduli saranno finalizzati alla riduzione del rischio di fallimento formativo precoce e al 
sostegno degli alunni più fragili. Gli alunni saranno selezionati attraverso un’attenta analisi delle loro competenze di base e del 
disagio dimostrato nella vita quotidiana. 
Le  selezioni dei destinatari saranno effettuate in base ai criteri stabiliti dai rispettivi collegi docenti e riguarderanno gli alunni che : 
-presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi formativi, 
- manifestano difficoltà di socializzazione nell’ambiente scolastico, 
- non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento, 
- sono caratterizzati da particolari fragilità (disabilità, bes, ds.  ecc.) 
- che intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento. 
- che necessitano di un recupero della motivazione e dell'interesse verso lo studio, 
 - che mostrano comunque una certa disponibilità all'impegno e alla collaborazione;  
- che hanno bisogno di essere incoraggiati, guidati, orientati e sostenuti nelle difficoltà per renderli consapevoli delle proprie risorse 
e per stimolare l’elaborazione del loro progetto esistenziale 
A richiesta e a giudizio degli insegnanti di classe, potranno essere inseriti anche alunni che desiderano arricchire le loro competenze, 
i quali sicuramente coinvolgeranno quelli meno disponibili. 

 
3.4 Coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Descrizione dei i progetti formativi della stessa tipologia di quello che si intende realizzare, attivati presso l’istituzione scolastica e/o 
previsti nel PTOF (max 40 righe): 
 
Il presente progetto in Rete si raccorda perfettamente con l’attività didattica prevista nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle 
scuole interessate. In esso le Istituzioni Scolastiche ampliano la loro Offerta Formativa e si prefiggono di attuare progetti in orario 
extracurricolare che servano a rinforzare e a recuperare le competenze didattiche di base per gli alunni che mostrano particolari 
fragilità nell’apprendimento e presentano o rischiano un rallentamento nel loro percorso si studio, più esposti quindi ad un maggiore 
rischio di abbandono scolastico. 
Le opportunità offerte dal PTOF, sia dal punto di vista didattico che da quello educativo, sono strutturate e pianificate in modo tale 
da poterne valutare l’efficacia e l’efficienza a medio e a lungo termine. Le attività previste in questo progetto in Rete allargherebbero 
ulteriormente, in termini di qualità, l’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche.  
I progetti della stessa tipologia  inseriti nel PTOF della Scuola Capofila : Circolo Didattico “G. Fava” sono: 
- Se conosco posso (italiano) - Scoprire l’inglese giocando - Passport English Speaking  
- Un’opportunità in più (italiano) - Recupero/potenziamento (italiano) - Trinity - Scrittura Creativa (PON) - Il nostro Teatro (PON) - Nel 
mondo - Inglese (PON) 
 
I progetti dell’I.C. “Casella” 
- Giochi Matematici di Autunno–Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an 
- H2O Cortometraggio CortAcqua – Rifermineto nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an, 
Robotica 2018/19 First LEGO League – Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
Leggendo e raccontando l’arte nel tempo – Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
 
I progetti della stessa tipologia inseriti nel PTOF dell’Istituto Alberghiero Rocco Chinnici sono: 
-Progetto “Matematica in pillole” per il potenziamento delle competenze di Matematica nel secondo biennio 

-Scambio culturale con una scuola di Birmingham 

-Partecipazione a gare nazionali (gara degli Istituti alberghieri, Game@school, Diversamente bar..man 

-Aree a rischio “Alla scoperta della cultura e delle tradizioni del nostro territorio” 
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. Alla scoperta del senso perduto (PON)  

- Ready to go (PON)  

 
3.5 Coerenza con altri progetti della scuola  
 

Descrizione  delle modalità operative di raccordo con altri progetti della scuola inseriti nel PTOF includendo anche, nel caso di 
Istituzioni scolastiche beneficiare di finanziamenti a valere sul PON Per la scuola,  gli interventi  di cui agli Avvisi MIUR prot. n. 10862 
del 2016 e Prot. n 1953 del 2017.  
I progetti di consolidamento delle competenze di base, sia quelle del PTOF che quelle finanziate con gli interventi finanziati dal PON,  
si svolgono in orario extra scolastico in prosecuzione d’orario. Gli alunni sono selezionati secondo i criteri deliberati nei Collegi 
Docenti e ratificati dai Consigli di Istituto. Gli alunni che frequentano corsi di consolidamento sono  monitorati dagli insegnanti di 
classe  e i loro miglioramenti registrati nei verbali dei consigli d’istituto. Sia agli alunni che ai genitori vengono proposti questionari 
di gradimento all’inizio,  in itinere e finali. È scontato che, se dalle schede di gradimento in itinere, si riscontrano delle criticità , 
queste sono state immediatamente affrontate. 
Scuola “FAVA” 
- Se conosco posso (italiano) 
- Scoprire l’inglese giocando  
- Passport English Speaking  
- Un’opportunità inpiù (italiano) 
- Recupero/potenziamento (italiano) 
- Trinity  
- Scrittura Creativa (PON) 
- Il nostro Teatro (PON) 
- Nel mondo - Inglese (PON) 
Scuola “Casella” 
 Giochi Matematici di Autunno – Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
H2O Cortometraggio CortAcqua – Rifermineto nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
Robotica 2018/19 First LEGO League – Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
Leggendo e raccontando l’arte nel tempo – Riferimento nel PTOF pag. 3 allegato 12 progetti an,  
IPSSAT 
-Progetto “Matematica in pillole” per il potenziamento delle competenze di Matematica nel secondo biennio 
-Scambio culturale con una scuola di Birmingham 
-Partecipazione a gare nazionali (gara degli Istituti alberghieri, Game@school, Diversamente bar..man 
-Aree a rischio “Alla scoperta della cultura e delle tradizioni del nostro territorio” 
-Alla scoperta del senso perduto (PON)  
-Ready to go (PON) 

 
3.6 Carattere innovativo del progetto  

Descrizione sintetica degli aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto e delle metodologie didattiche e strumenti/metodi per 
l’implementazione dei progetti formativi (max 20 righe): 
La metodologia didattica  dl tutto il progetto, pertanto di ogni modulo, nell’evitare la ripetizione della didattica ordinaria, vuole 
puntare la sua forza sulla metodologia della ricerca-azione ed ha come obiettivo quello di far interagire l’alunno con la realtà in cui 
vive per “leggerla” e “comprenderla”, una metodologia, quindi, laboratoriale e non formale; l’apprendimento sarà attraverso il fare, 
l’operare; gli alunni verranno coinvolti in situazioni concrete diverse dai normali contesti formativi frontali dove le conoscenze e i 
contenuti formativi prescelti possono essere vissuti, sperimentati, attuati e condivisi; le conoscenze, le abilità e le competenze 
teoriche rese operative. 
Sarà data un’importanza particolare 
- al lavoro di gruppo, dove si condividono le responsabilità; 
- al role playing, che richiede allo studente di interpretare ruoli non familiari; 
-  al brain storming, dove si combinano e si migliorano le idee; 
- problem solving, che stimola il lavoro di confronto. 
l’I.C. Casella” possiede ambienti digitali e creativi e le cosiddette aule oltre le aule, luoghi adatti per la creazione di nuovi contesti di 
esperienza e per stimolare l’attivazione di processi di osservazione, esplorazione, ideazione e creazione, ciò a vantaggio della 
didattica laboratoriale. Gli ambienti saranno spazi flessibili che si adatteranno al tipo di attività e alla socializzazione. In tal modo si 
opera l’integrazione tra sapere teorico, operatività in concreti contesti di azione e apprendimento informale, nell'ottica di un 
potenziamento delle cosiddette social and non cognitive skills. L’estensione del tempo scuola, la riorganizzazione didattica e 
metodologica il coinvolgimento diretto dei genitori, la collaborazione dei SS.SS. e delle associazioni di volontariato, permetteranno la 
crescita dell'appartenenza a una comunità educante, in primis dei genitori, con esiti certamente positivi su tutta la comunità 
scolastica, in quanto la riduzione del disagio equivale a riduzione delle problematiche di integrazione e maggiore efficacia 
dell'attività di insegnamento anche sui non svantaggiati I contenuti delle discipline saranno immediatamente al servizio delle 
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competenze essendo trasferiti in concreti contesti operativi. 

 
3.7 Risultati attesi 

Descrizione sintetica dei risultati attesi con particolare riferimento alle potenzialità di inclusione di studentesse e di studenti con 
maggiore disagio negli apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-
classe, con indicazione sintetica delle modalità di auto-valutazione da prevedere (max 40 righe) 

Il progetto, come tutti quelli inseriti nel PTOF, mira a raggiungere risultati evidenti e misurabili come 
- diminuire il tasso di assenza; 
- motivare gli allievi alla partecipazione alla vita della scuola; 
-  aumentare l’attenzione, da parte degli alunni,  agli aspetti curricolari dell’apprendimento; 
- migliorare il livello di certificazione degli alunni sia nell’aspetto motivazionale che pratici e conoscitivi;  

- diminuire le difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

- aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione alla vita della scuola ed alla formazione dei figli da parte dei genitori, 
quantificata su parametri di intensificazione e qualificazione dei rapporti scuola-famiglia; 

- diminuire il tasso dell’insuccesso scolastico in bambini con disagi dell’apprendimento e/o nei rapporti socio-relazionali; 
Gli alunni, inoltre, saranno coinvolti in attività di condivisione delle competenze acquisite con i propri compagni di classe, ciò al fine 
di valorizzarli laddove precedentemente non riuscivano ad emergere positivamente; sempre nell'ottica dell'educazione fra pari, infat-
ti, loro esporranno gli argomenti in classe, diventando divulgatori di saperi e competenze al resto della comunità. Ci si aspetta per-
tanto una concretizzazione del concetto di inclusività. 
Il raggiungimento di alcuni di questi risultati attesi possono essere monitorati e valutati sia in itinere che a fine progetto, altri invece 
potranno essere valutati nel monitoraggio a lungo termine. 
 

 
3.8 Cronoprogramma attività di progetto  

 
CRONOPROGRAMMA 
 C. D. “Giuseppe Fava” 

ATTIVITA' MESI  

Fasi di sviluppo del 
progetto  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Avvio progetto   x               

Azioni di pubblicizza-
zione  

       x         

Azioni di selezione del 
personale  

   x             

Azioni di selezione dei 
destinatari 

   x             

Altre Azioni di sistema 
Valutazione 

 x               

Supporto al coordina-
mento 

x        

Amministrativi x        

Collaboratori x        

P
ro

g
e

tt
o

 f
o

rm
a
ti

v
o

 1
 -

M
i 

d
iv

e
rt

o
 a

d
 i
m

p
a

ra
re

 

Modulo di ba-
se 

“La lingua ita-
liana nel tea-

tro dei 
 ragazzi” 

  x             

Modulo tema-
tico 

“In the world” 

  x             
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 CRONOPROGRAMMA 
I.C. “S. Casella”” 

ATTIVITA' MESI (personalizzare, a partire dall’avvio delle attività, 
sulla base delle specificità progettuali) 

Fasi di sviluppo del progetto (da persona-
lizzare sulla base delle specificità del pro-

getto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Avvio progetto x        

Azioni di pubblicizzazione  x       

Azioni di selezione del personale   x x     

Azioni di selezione dei destinatari     x    

Altre Azioni di sistema (Valutazione)      x   

P
ro

g
e

tt
o

 f
o

rm
a
ti

v
o

 n
. 

2
: 

IV
M

 I
ta

li
a
n

o
 V

e
ry

 M
a

te
-

m
a
ti

v
e
rt

e
n

te
 

Modulo di base: ITALIANO (Il 
nome della…cosa) 

      x x 

Modulo di base: MATEMATICA 
(Il nome della…operazione) 

      x x 

Modulo tematico: INGLESE 
(The name of…thing) 

      x x 

 
 

CRONOPROGRAMMA  
Istituto Professionale Statale per i 

Servizi Alberghieri Turistici 
“Rocco Chinnici” 

CTRH05000N  

ATTIVITA' MESI 

Fasi di sviluppo del 
progetto  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Avvio progetto   x               

Azioni di pubblicizza-
zione  

 x              

Azioni di selezione del 
personale  

   x             

Azioni di selezione dei 
destinatari 

   x             

Altre Azioni di sistema 
Valutazione 

             x  

P
ro

g
e

tt
o

 f
o

rm
a
ti

v
o

 n
.3

 
O

ri
e

n
ti

a
m

o
c

i…
o

n
 t

h
e

 m
o

v
e
! 

Modulo di ba-
se 

La matemati-
ca che incon-
tro per strada 

  x x  x          

Modulo 
tematico 

Laboratorio 
“street food” 

  x  x x          

Modulo tema-
tico 

Stage “street 
food” 

    x x x x 

         

Modulo tema-
tico 

Food on the 
move 

    x x x  
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Sezione 4: ARTICOLAZIONE PROGETTUALE – Descrizione dei progetti formativi e 

relativi moduli 

 
4.1 Dettaglio progetti 
 

Progetto formativo 1 
Istituzione Scolastica  

(capofila)  
Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 
 

MI DIVERTO AD IMPARARE 

 
 

Circolo Didattico 
“Giuseppe Fava” 

CTEE06100V 

Il Circolo Didattico “Giuseppe Fava” propone un progetto formato 
da due moduli di trenta ore ciascuno. Sarà sviluppato in prosecu-
zione dell’orario curricolare, per due incontri settimanali di due 
ore ciascuno. i La scelta pedagogica di base è quella di realizzare 
forme di prevenzione, recupero della dispersione, consolidamento 
e potenziamento di competenze, per offrire a tutti gli alunni la 
possibilità di superare carenze e deprivazioni, sviluppare  poten-
zialità, aiutare i soggetti più svantaggiati a costruire un percorso 
formativo che migliori la qualità della loro  vita e del gruppo so-
ciale a cui appartengono. 
La finalità è quella di facilitare l’apprendimento delle competenze 
di base, l’italiano, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali 
quali teatro. Altra importanza rilevante riveste l’apprendimento 
della lingua straniera, inglese, che è sempre un’attività privilegia-
ta per le gli alunni. 
Il percorso progettuale sarà rivolto ad alunni selezionati in base ai 
criteri stabiliti dal Collegio Docenti della scuola primaria. Le finali-
tà che si vogliono raggiungere saranno: 
1.Sperimentare nuovi input formativi attraverso attività orientate 
e non curricolari 
2.Rafforzare il continuum orizzontale tra l’esperienza scolastica e 
le istanze della società contemporanea 
3.Orientare il successo formativo valorizzando modalità alternati-
ve 
4.Accogliere ed aiutare il soggetto svantaggiato a costruire un 
percorso formativo che migliori la qualità della sua  vita e del 
gruppo sociale a cui appartiene 
5.Favorire il processo di socializzazione utilizzando la drammatiz-
zazione per promuovere: 
il controllo emotivo, la maturazione effettiva,lo sviluppo intellet-
tuale, la capacità di interazione con gli altri, attuare il rapporto 
tra i linguaggi verbali e non verbali per facilitare l’apprendimento 
disciplinare. Produrre cambiamenti nei comportamenti. Saranno:  
10 ore dedicate alla ricerca, alla teorizzazione delle attività richie-
ste e alla verbalizzazione e scrittura di quanto effettuato o propo-
sto e 20 ore di attività teatrale. La caratteristica metodologica 
sarà quella di utilizzare la drammatizzazione come strumento per 
far apprendere abilità e promuovere potenzialità relazionali per 
arrivare alla costruzione di un gruppo classe dove convivono varie 
e diverse modalità di comunicazione sociale. 
Il modulo di inglese ha come obiettivi: 
- memorizzare vocaboli e frasi di uso familiare e comune; 
-individuare e descrivere elementi di una storia proposta; 
-raccontare una storia, 
-formulare domande e risposte, 
-descrivere animali, 
-fare un’intervista. 
La metodologia usata sarà quella interattiva:  
- Conversation 
- Role-play 
- Dialogue 
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Materiali didattici e risorse tecnologiche utili: 
laboratorio attrezzato di lavagna multimediale, con collegamento 
ad internet,  con  tablets, cancelleria, macchina fotografica digita-
le, telecamera, fotocopiatrice.   
Risultati attesi sono quelli di 
-Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore stra-
niero; 
-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; 
-Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere 
personali ( per chiedere notizie, per raccontare proprie esperien-
ze, per fare gli auguri ….). 
- migliorare il risultato degli apprendimenti disciplinari. 

 
 

Progetto formativo 2 
Istituzione Scolastica  

(partner) 
Breve descrizione delle finalità e articolazione 

 
 

IVM: Italiano Very Ma-
temavertente  

 
 

Istituto Comprensivo 
“Salvatore Casella” 

CTIC83800Q 

IVM: Italiano Very Matemavertente I.C.S. “S. Casella” – Peda-
ra (CT) Il progetto, sulla falsa riga di un gioco da tavolo il cui 
nome strizza l’occhio alla famosa opera di Umberto Eco 'Il nome 
della rosa', vuole impartire nei discenti una spiccata curiosità (le-
va del processo di apprendimento) nei confronti dell'italiano, della 
matematica e dell’inglese partendo da una situazione nella quale 
essi possano trovare ampie possibilità di espressione. La situazio-
ne stimolo di partenza deve essere opportunamente preparata e 
potrà essere ad esempio, leggere la pagina di un romanzo o di un 
racconto piuttosto che vedere una scena cult di un film o di un 
video (in italiano per il potenziamento della lingua madre o in in-
glese per il potenziamento della lingua straniera). La scelta dovrà 
essere effettuata in funzione degli obiettivi che si intende per-
seguire: rinforzo di tempi e modi verbali piutto-sto che articola-
zione del periodo o conoscenze di tipo grammaticale. Il tutor, de-
finita pertanto la situazione stimolo, procederà ad avviare l'attivi-
tà scelta ma, arrivati ad un certo punto stabilito, l'attività si fer-
merà e il tutor inviterà gli alunni a continuare il racconto in ma-
niera autonoma. L’articolazione dell'innesco deve essere tale da 
non prevedere un prosieguo 'scontato' o 'ovvio' ma deve lasciare 
spazio a diverse interpretazioni. Alla fine il tutor procederà con la 
lettura di tutti gli scritti, che rappresenteranno diversi finali del 
racconto che saranno oggetto di dibattito con tutta la classe. L'at-
tività termina con la visione del 'prosieguo reale' dell'opera e con 
il confronto con i vari finali, opera della fantasia dei partecipanti.  
Per quanto riguarda il modulo di matematica, il tutor partirà da 
una situazione stimolo riguar-dante un problema di matematica o 
di geometria (lo stimolo potrà essere utilizzando un supporto di 
tipo cartaceo come ad esempio una esercitazione scritta su un 
foglio oppure anche un supporto multimediale come ad esempio 
un video relativo ad un problema pratico da risolvere utilizzando 
le conoscenze di matematica). L’articolazione del problema deve 
essere tale da non prevedere una soluzione univoca ma può la-
sciare spazio a diverse interpretazioni...è un po’ come lasciare 
aperta la fine di un film alla fantasia dello spettatore. Tale meto-
dologia assume notevole importanza considerando il fatto che si 
abbassa la probabilità di errore e si valorizza il successo degli 
alunni rendendo 'reale' il mondo delle discipline, troppo spesso, 
vengono viste come concetto astratto. 
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Progetto formativo 3 
(se previsto) 

Istituzione Scolastica  
(partner)  

Breve descrizione delle finalità e articolazione 

Orientiamoci…on the move! Istituto Professionale Statale 
per i 

Servizi Alberghieri Turistici 
“Rocco Chinnici” 

CTRH05000N 

Il progetto formativo prevede 4 moduli, uno di matematica di 30 
ore finalizzato al potenziamento/miglioramento dello competenze 
di base, due di orientamento finalizzato alla scelta del settore la-
vorativo ed uno finalizzato all’acquisizione delle competenze di 
“english speaking”. 
Il modulo di matematica “la matematica che incontro per strada” 
prevede attività di laboratorio realizzate attraverso lavori di 
gruppo e  attività individualizzate, ricondotte al principio del 
"learning by doing", attraverso la ricerca di strategie di soluzione 
a fronte di nuove situazioni problematiche di carattere disciplina-
re e professionale 
Il modulo di orientamento A “street food” di 60 ore prevede la 
realizzazione di un percorso enogastronomico tra le tradizionali 
preparazioni catanesi del “cibo da strada”, attraverso principal-
mente attività laboratoriali, con la finalità di far comprendere il 
valore antropologico di questo modo di alimentarsi, che non è 
solo tendenza, ma che rappresenta cio’ che siamo, i nostri valori e 
la nostra cultura. Non da ultimo acquisire competenze tecnico 
professionali finalizzate ad un inserimento lavorativo reale. Il mo-
dulo è propedeutico all’avvio del modulo di orientamento B. 
Il modulo di orientamento B di 60 ore prevede una attivita’ di ti-
rocinio (work experience) in aziende del territorio selezionate. In 
ottemperanza alla al Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 
2005, che prevede attività di alternanza scuola lavoro a partire 
dal secondo anno ed aver compiuto 15 anni. 
Il modulo di lingua inglese “Food on the move” English speaking 
di 30 ore prevede il potenziamento delle competenze della micro-
lingua relativa all'ambito culinario-enogastronomico (lessico set-
toriale, espressioni idiomatiche) con una particolare attenzione 
alla conversazione e all'ascolto. Ciò favorirà inoltre per gli più ca-
paci l'acquisizione delle competenze linguistiche che, in futuro, 
potranno essere comprovate attraverso le certificazioni più ido-
nee alle loro aspettative ed esigenze di studio e di lavoro 

 
 

Elementi di raccordo e analisi dell’interdipendenza tra i progetti formativi (nel caso di presentazione in forma associata) 

Descrizione sintetica (max 20 righe) 
Il progetto proposto “ Una scuola In Verticale” vuole porre la sua attenzione ai tre ordini successivi di scuola poichè Il Circolo Didattico 
“Giuseppe Fava” opera sul territorio di Mascalucia e le scuole della Rete attingono allo stesso bacino di utenza della scuola di 
Mascalucia. La scuola primaria, in genere, non registra gravi casi di abbandono come si evidenziano già nella scuola secondaria di 
primo grado ed in special modo in quella secondaria di secondo grado. La convinzione che ha spinto le scuole della Rete ad elaborare 
un progetto in verticale è quella di rinforzare le competenze di base in modo che gli alunni arrivino alle scuole superiori motivati da un 
interesse abbastanza consistente per la cultura in genere. Per raggiungere questo obiettivo  è  necessario  rafforzare il continuum 
orizzontale tra l’esperienza scolastica e le istanze della società contemporanea ed orientare il successo formativo valorizzando 
modalità alternative. È necessario che nella scuola primaria si mettano in pratica  strategie  atte ad accogliere ed aiutare il soggetto 
svantaggiato a costruire un percorso formativo che migliori la qualità della sua  vita e del gruppo sociale a cui appartiene al fine di 
favorire il processo di socializzazione, lo sviluppo intellettivo e la capacità di interazione. 
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4.2 Dettaglio moduli  

In questa sezione è possibile inserire i moduli che compongono il Progetto, che possono avere una durata di 
30, 60 o 100 ore. 

 

Progetto 
formativo 

Titolo 
MODULO 

Data inizio 
prevista 

Data fine 
prevista 

Breve descrizione delle 
finalità e articolazione 

Costo finanziario 
previsto 

1 Titolo 
MI DIVERTO AD 

IMPARARE 

Competenze di 

base  

L’ITALIANO NEL 

TEATRO DEI 

RAGAZZI 

10/01/2019 30/03/2019. Potenziamento della lingua madre. 
Incontri a cadenza bi-settimanale di 2 
ore ciascuno. 
 
 

 
 

€    5.082 

Modulo tematico 

IN THE WORLD  
10/01/2019 30/03/2019. Potenziamento della lingua straniera, 

Incontri a cadenza bi-settimanale di 2 
ore ciascuno 

€    5.082 

 

 

 

 

2 Titolo 

IVM 

 Italiano Very 

Matemativerten

te 

 

Competenze di 

base  

(Italiano) 

Il nome della…cosa 

10/01/2019 30/03/2019. Potenziamento della lingua madre. 

Incontri a cadenza bi-settimanale di 2 

ore ciascuno.  

€    5.082 

Competenze di 

base  

(matematica) 

Il nome della…cosa 

10/01/2019 30/03/2019. Potenziamento delle abilità 

matematico-scientifiche. Incontri a 

cadenza bi-settimanale di 2 ore 

ciascuno. 

 

€    5.082 

Modulo tematico 

(INGLESE) 

The name 

of…things 

10/01/2019 30/03/2019.  Potenziamento della lingua straniera. 

Incontri a cadenza bi-settimanale di 2 

ore ciascuno. 

 

 

€    5.082 

3 Titolo 

Orientiamoci..on 

the move! 

Competenze di 

base  

La Matematica 

Che Incontro Per 

Strada 

H 30 

15/10/2018 31/10/2018 Acquisire concetti base di matematica 

e potenziare la ricerca di strategie di 

soluzione a fronte di nuove situazioni 

problematiche di carattere 

disciplinare e professionale 

Comprendere la concretezza della 

matematica e l’importanza di essa 

nella vita reale 

Modellizzare esperienze personali e 

reali Il Laboratorio esperienziale di 

matematica sarà suddiviso nelle due 

fasi: Fase in aula in cui saranno 

presentate e analizzate le situazioni 

problematiche partendo da casi reali 

e Fase in laboratorio in cui saranno 

elaborate e rappresentatele soluzioni 

trovate 

 

€    5.082 

 

 

Modulo tematico 

 

 

Food on the move 

 

H 30 

 
 
10/01/2019 
 

 
 
30/03/2019 

Il modulo prevede il potenziamento 
della lingua inglese con le seguenti 
finalità: 
Sviluppare le competenze in lingua 
straniera  
Esercitare gli allievi nell’interazione 
orale professionale in situazione 
simulata, in laboratorio, anche come 
preparazione agli stage, in lingua 
inglese 
Acquisire una competenza 
comunicativa che permetta di 
esprimersi con adeguata scioltezza e 

€    5.082 
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correttezza non solo su argomenti di 
carattere generale, ma in particolar 
modo, su argomenti tecnico-
professionali specifici. 
Stimolare nell’allievo la capacità di 

adattarsi a varie esigenze lavorative 

 

 

Modulo tematico 

 

Laboratorio  

“Street food” 

 

H 60 

15/10/2018 
 

31/12/2018 Il modulo prevede lo studio e 
elaborazione dei tipici street food 
siciliani. Gli obiettivi sono quelli di 
fornire oltre che alla conoscenze dei 
cibi da strada siciliani anche le 
conoscenze necessarie per operare 
nel rispetto delle normative vigenti e, 
in particolare, della normativa 
igienico-sanitaria. 

 

 

€ 10.164 

 

 

 

Modulo tematico 
 

Stage 
“Street food” 

 
H 60 

 
 
 
10/01/2019 
 

 
 
 
30/03/2019 

Il discente opera nella gestione della 
cucina della struttura ospitante, da 
una prima fase di osservazione 
passare gradatamente ad una fase 
operativa affiancata dal personale 
presente in reparto 
Gli obiettivi tecnico professionali: 
Sapere 
•gestione delle metodologie di 
approvvigionamento materie prime; 
•porzionatura e grammatura dei cibi 
modalità e tecniche d’uso di 
confezione culinaria delle varie 
vivande; 
       Saper fare 
•programmazione e controllo delle 
scorte di derrate e relativo riordino in 
funzione dei consumi prevedibili; 
•realizzazione del cibo da strada 
•conservazione degli alimenti 
•riassetto dei locali/strumenti; 
•controllare lo stato di efficienza e 
pulizia attrezzature e utensili. 

 

 

 

 

€ 10.164 

 
 
 
Mascalucia, 08/06/2018      Il Dirigente Scolastico      
                                          dell’Istituzione Scolastica Capofila  
  

 


		2018-06-08T19:40:02+0200
	CAPODICASA MARIA GABRIELLA
	undefined




